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Disciplina della professione di raccomandatario marittimo 

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la 
legge 29 aprile 1940, n. 496, istituì elenchi 
autorizzati degli agenti marittimi raccoman
datari, affidandone la tenuta agli allora esi
stenti consigli provinciali delle corporazioni 
e attribuendo la potestà di disporre l'iscri
zione a speciali commissioni locali, alle quali 
era conferito anche un potere disciplinare nei 
confronti degli iscritti. Venne istituita, inol
tre, una commissione centrale con il potere 
di decidere sui ricorsi proposti contro le de

cisioni delle commissioni locali. La compo
sizione delle commissioni risulta dalla legge 
determinata in funzione del regime politico 
ed economico vigente al momento dell'ema
nazione. 

La revisione di tale legge si rende neces
saria non soltanto per un'esigenza di adatta
mento al nuovo ordinamento politico ma an
che alla nuova fisionomia giuridica e strut
turale che la professione ha assunto in segui
to alla emanazione del codice della naviga-
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zione nel 1942, del regolamento di esecuzio
ne del 1952 ed alla elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale. 

Un'ulteriore grave esigenza di revisione de
riva dal deficiente adeguamento della disci
plina della legge del 1940 alle caratteristiche 
concrete dell'attività di raccomandazione, la 
quale, svolgendosi prevalentemente entro la 
sfera di competenza istituzionale della mari
na mercantile reclama una maggiore inser
zione di quest'ultima nella disciplina della 
professione del raccomandatario marittimo. 
In realtà si tratta di attività intimamente col
legata all'impresa di navigazione, che si svol
ge prevalentemente, se non esclusivamente, 
nell'ambiente portuale. 

Nell'unito disegno di legge l'accennato ade
guamento risulta attuato con molto equi
librio e con la preoccupazione di mantenere 
ben stretti i rapporti professionali dei rac
comandatari con le Camere di commercio, 
alle quali è affidata la tenuta degli albi ed è 
attribuita una specifica rappresentanza in 
seno alle commissioni istituite presso le Ca
mere medesime. Una specifica rappresentan
za è poi attribuita, all'articolo 14, al Mini
stero dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato e all'Unione italiana delle camere 
di commercio in seno alla commissione cen
trale, chiamata a conoscere dei ricorsi con
tro le deliberazioni delle commissioni locali. 

L'intervento dell'Amministrazione della 
marina mercantile — precedentemente affi
dato a l a mera presenzia di un suo rappre
sentante in seno alle commissioni — risulta 
ora attuato anche nella forma dell'attribu
zione di un generale potere di vigilanza sul
l'esercizio della professione di raccomanda
tario marittimo (articolo 20). Tale vigilanza 
è richiesta dalla necessità di specifica qualifi
cazione nel controllo di un'attività così tecni
camente specializzata per il suo contenuto. 

Il nuovo sistema evita disarmonie con la 
più recente legislazione in materia di racco
mandazione, inserendosi nella linea evoluti
va segnata, per quanto riguarda gli aspetti 
pubblicistici della materia, dall'articolo 289 
del codice della navigazione e dall'articolo 
424 del regolamento di esecuzione, relativa al 
registro delle raccomandazioni, attraverso i 
quali risulta sottolineata — come rileva la 

relazione al regolamento — la stretta ade
renza dell'attività dei raccomandatari e l'or
ganizzazione amministrativa marittima. 

L'eccezionale importanza, sia nell'econo
mia privata che in quella generale, di questa 
categoria professionale, alla quale sono affi
dati ingenti interessi economici degli arma
tori, soprattutto stranieri e che investe no
tevoli responsabilità verso terzi nonché ver
so lo Stato, nel campo valutario e doganale, 
portano a ritenere che sia ormai indilazio
nabile l'aggiornamento della superata ed in
completa legge del 1940. 

Accogliendo princìpi formulati in prece
denti disegni di legge nonché quelli derivan
ti da recenti orientamenti giurisprudenziali 
e dottrinali e recependo le principali istanze 
della categoria professionale interessata, il 
presente disegno di legge, per quanto con
cerne le concrete modalità di funzionamento 
dell'organizzazione professionale prevede la 
subordinazione dell'esercizio professionale 
ad un più severo accertamento di capacità, 
sia stabilendo che si possa essere iscritti nel
l'albo dopo due anni di pratica professionale 
presso un raccomandatario iscritto, sia pre
scrivendo un esame dì ammissione vertente 
sulle cognizioni fondamentali della professio
ne e sia, infine, richiedendo un titolo di stu
dio non inferiore al diploma di scuola media 
superiore. 

Per quanto riguarda la denominazione del
la professione si è preferito abbandonare 
quella composita della legge del 1940 per as
sumere quella di raccomandatario, contenu
ta nel codice della navigazione, aggiungendo
vi l'aggettivo marittimo allo scopo di qualifi
care l'ambiente della operatività. 

Si è ritenuto inoltre indispensabile fornire 
un preciso criterio per l'individuazione delle 
attività ricadenti nell'ambito della legge. Le 
incertezze, regnanti nella pratica e nella teo
ria circa la definizione del raccomandatario, 
accentuano la necessità di un criterio testua
le, che venga in soccorso all'interprete. 

In particolare l'articolo 1 subordina l'eser
cizio della professione di raccomandatario 
marittimo alla iscrizione negli appositi elen
chi di cui al successivo articolo 6, nei quali 
devono essere iscritti anche i titolari di im
prese individuali e gli amministratori delle 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica ■— 148 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

società che svolgono attività di raccoman

dazione di navi, nonché gli institori di dette 
imprese e società. 

L'articolo 2 si preoccupa, come si è già ac

cennato, di determinare e precisare maggior

mente le funzioni svolte dai raccomandatari 
secondo gli orientamenti giurisprudenziali o 
dottrinali successivi alla legge del 1940. 

Con l'articolo 3 si predispongono le garan

zie per l'adempimento delle obbligazioni as

sunte tramite il raccomandatario in occasio

ne dell'approdo della nave nel porto in cui il 
raccomandatario stesso opera, anche median

te l'acquisizione degli elementi utili ad indi

viduare l'armatore della nave. 
Con l'articolo 4 viene dato particolare rilie

vo alla necessità di coinvolgere i raccoman

datari nell'apprestamento di tutte le garanzie 
che si ritiene debbano essere offerte ai ma

rittimi, sia italiani che stranieri, i quali si im

barchino su navi battenti bandiere di como

do. In funzione di tale prospettiva le nuove 
norme introducono il principio della respon

sabilità del raccomandatario per l'ingaggio 
di marittimi su navi di nazionalità diversa 
da quella del lavoratore. È previsto, inoltre, 
che gli enti assicurativi che intendano assi

curare contro gli infortuni e le malattie i 
predetti lavoratori, debbano soddisfare de

terminate condizioni, ritenute valide dal Mi

nistero della marina mercantile. Sul piano 
contrattuale si dispone che l'imbarco sia su

bordinato al rilascio di apposito nullaosta 
da parte dell'autorità marittima, la quale 
deve accertare che il contratto di arruola

mento non contenga clausole in contrasto 
con gli istituti a tutela dei lavoratori conte

nuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro 
nazionali. Sotto il profilo della sicurezza, è 
previsto che la nave per la quale è proposto 
l'imbarco risponda, a giudizio della autorità 
marittima, ai prescritti requisiti di sicurezza, 
igiene ©d abitabilità. 

L'articolo 5 reca disposizioni penali a ca

rico del raccomandatario che violi le dispo

sizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, 
nonché a carico di chi, non essendovi abili

tato, svolga attività di ingaggio di marittimi. 
Sono, inoltre, previsti casi di responsabilità 
solidale con quella dell'armatore per obbli

gazioni assunte per il tramite del raccoman

datario. 
L'articolo 6 prevede la istituzione di elen

chi di raccomandatari presso le Camere di 
commercio delle località ove abbia sede una 
direzione marittima. 

Presso le stesse Camere di commercio 
sono istituite speciali commissioni (artico

lo 7) con larga partecipazione dei rappresen

tanti sia dei pubblici poteri che delle cate

gorie interessate, alle quali sono affidati com

piti di notevole portata (articolo 8), quali: 
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dagli 
elenchi; determinazione delle cauzioni; appli

cazione di sanzioni disciplinari. 
L'articolo 9 determina i requisiti dei quali 

devono essere in possesso tutti coloro che 
intendono essere iscritti nell'elenco dei rac

comandatari, mentre il successivo articolo 
10 fissa le modalità e le materie per l'esame 
orale che i predetti aspiranti devono soste

nere. 
L'articolo 11 pone l'obbligo della cauzione, 

che deve essere versata entro un termine pe

rentorio, trascorso il quale il richiedente de

cade dal diritto alla iscrizione negli elenchi 
dei raccomandatari. 

Con l'articolo 12, in aderenza ai princìpi 
sull'esercizio delle professioni posti dall'or

dinamento comunitario, il diritto alla iscri

zione negli elenchi dei raccomandatari marit

timi viene esteso anche ai cittadini di Paesi 
membri della Comunità economica europea. 

L'articolo 13 pone l'ordinamento discipli

nare della categoria professionale con la pre

visione delle seguenti sanzioni: richiamo 
verbale, ammonimento scritto, censura pub

blica, sospensione, radiazione. La severa gra

duazione delle misure disciplinari deriva 
dalia delicatezza delle funzioni affidate ai 
raccomandatari e dalla rilevanza degli in

teressi economici da essi gestiti. 
L'articolo 14 istituisce una Commissione 

centrale presso il Ministero della marina 
mercantile la cui composizione è ispirata agli 
stessi criteri di pluralità di rappresentanza 
già considerati a proposito delle Commissio

ni istituite presso le Camere di commercio. 
La Commissione centrale svolge prevalente

mente il ruolo di organo di seconda istanza 
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per la impugnativa delle deliberazioni delle 
Commissioni periferiche. 

L'articolo 15 fissa i criteri per la determi
nazione delle tariffe obbligatorie per le pre
stazioni professionali dei raccomandatari. 

L'articolo 16 detta le norme per il funzio
namento delle Commissioni innanzi citate. 

L'articolo 17 istituisce un fondo previden
ziale a favore dei raccomandatari e dei loro 
superstiti, alimentato con il sistema della 
contribuzione obbligatoria. La regolamenta
zione del predetto fondo è demandata al Mi
nistro della marina mercantile di concerto 
con quello del tesoro. 

L'articolo 18 prevede alcuni casi di can
cellazione, di radiazione e di reiscrizione 
negli elenchi dei raccomandatari marittimi; 
mentre l'articolo 19 richiama l'applicazione 
dell'articolo 348 del codice penale contro 
chiunque eserciti l'attività di raccomanda
zione marittima in contrasto con i princìpi 
della legge. 

Con l'articolo 20 si affida al Ministero della 
marina mercantile la vigilanza sull'esercizio 
della professione di raccomandatario marit
timo. 

L'articolo 21 dispone in materia di oneri 
finanziari per il funzionamento delle Com
missioni istituite con la legge ed autorizza 
i necessari stanziamenti. 

L'articolo 22 detta norme transitorie per 
la iscrizione, negli elenchi dei raccomanda
tari, dei titolari di imprese individuali e dei 
legali rappresentanti di società già iscritte 
negli elenchi previsti dalla legge del 1940, 
nonché degli institori la cui procura sia stata 
depositata da almeno un anno. 

L'articolo 23, infine, abroga la legge del 
1940 ed ogni disposizione in contrasto con la 
nuova legge. 

La iniziativa riproduce nell'identico testo 
il disegno di legge (atto Camera n. 4515 — 
VI legislatura), decaduto per fine legislatura. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È sottoposto alle norme della presente 
legge chiunque svolge nei territorio dello 
Stato italiano attività di raccomandatario 
marittimo. 

Per l'esercizio delle attività idi raccoman
dazione marittima è richiesta l'iscrizione 
nell'elenco dei raccomandatari di cui al suc
cessivo articolo 6. 

In tale elenco devono essere iscritti i tito
lari delle imprese individuali e gli ammini
stratori delle società che hanno per oggetto 
della loro attività la raccomandazione di 
navi, nonché gli institori di dette imprese o 
società. 

La presente legge non si applica a coloro 
che svolgono attività di raccomandazione alle 
dipendenze di imprese armatoriali e per con
to di queste, nonché di imprese a prevalente 
capitale statale che gestiscono servizi marit
timi sovvenzionati per quanto attiene all'atti
vità di raccomandazione svolta per conto di 
altri vettori ad esse collegati da specifici ac
cordi, approvati dal Ministro della marina 
mercantile. 

Le imprese che svolgano attività di rac
comandazione per conto di altri vettori, sono 
tuttavia tenute a rispettare le tariffe di cui al 
successivo articolo 15. 

Art. 2. 

È raccomandatario marittimo chi svolge 
attività di raccomandazione di navi, quali 
assistenza al comandante nei confronti delle 
autorità locali o dei terzi, ricezione o conse
gna delle merci, operazioni di imbarco e sbar
co dei passeggeri, acquisizione di noli, con
clusione di contratti di trasporto per merci 
e passeggeri con rilascio dei relativi docu
menti, nonché qualsiasi altra attività per la 
tutela degli interessi a lui affidati. 

Le predette attività possono essere svolte 
per mandato espresso o tacito con o senza 
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rappresentanza, conferito dall'armatore, dal 
vettore, dal comandante o da chi ne abbia 
facoltà, nonché con o senza contratto di 
agenzia a carattere continuativo od occa
sionale. 

Art. 3. 

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 
del codice della navigazione, l'autorità marit
tima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle 
navi straniere se, insieme alla dichiarazione 
prevista dal primo comma dell'articolo 179 
del codice della navigazione, i comandanti 
delle navi straniere non abbiano presentato, 
prima della partenza, una dichiarazione sot
toscritta dal locale raccomandatario della 
nave, attestante che questo è in possesso di 
una somma in valuta, fornitagli dall'armato
re o dal vettore, sufficiente a garantire 
l'adempimento delle obbligazioni assunte 
tramite il raccomandatario stesso in occasio
ne dell'approdo della nave nel porto in cui 
il raccomandatario opera. Qualora alla par
tenza della nave il raccomandatario non sia 
ancora in grado di conoscere l'ammontare 
approssimativo dovuto dall'armatore o dal 
vettore straniero in forza delle obbligazioni 
assunte, il raccomandatario dovrà ottenere 
il deposito di una somma da lui stimata suf
ficiente. 

Il raccomandatario di una nave straniera, 
all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, 
deve far pervenire ail comandante del ponto 
una nota da cui risultino il nome e l'indiriz
zo dell'armatore o del vettore dal quale ha 
ricevuto il mandato ovvero i nomi dei rap
presentanti legali della società armatrice. Se 
il mandato gli è stato conferito a mezzo di 
un intermediario, deve indicare anche nome 
e indirizzo dello stesso. 

Art. 4. 

Il raccomandatario che ingaggia lavora
tori italiani o stranieri per l'imbarco su navi 
di nazionalità diversa da quella del lavorato
re, è tenuto ad accertare preventivamente, 
sotto la sua responsabilità, che i lavoratori 
siano stati assicurati, per il previsto periodo 
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di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, 
presso il Fondo di previdenza marinara e 
contro le malattie e gli infortuni presso enti 
o società di assicurazione, italiani o stranieri, 
che garantiscano una tutela assicurativa non 
inferiore a quella obbligatoria secondo la 
legge italiana. 

Il Ministro della marina mercantile de
termina con apposito decreto le condizioni 
che devono essere soddisfatte dagli enti as
sicurativi italiani o stranieri che intendono 
assicurare contro gli infortuni e le malattie 
i lavoratori di cui al precedente comma che 
vengano imbarcati su navi straniere. 

Inoltre il raccomandatario, prima dell'in
gaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di 
porto la prova che l'armatore abbia prestato 
una idonea garanzia bancaria o assicurati
va, per il pagamento degli stipendi dei ma
rittimi relativi al previsto periodo di im
barco. 

L'imbarco dei predetti lavoratori è su
bordinato al rilascio di apposito nulla-osta 
da parte della competente autorità maritti
ma, previo accertamento che il contratto di 
arruolamento, sia dal punto di vista norma
tivo che da quello economico, non contenga 
clausole che si discostino dagli istituti fon
damentali contenuti nei vigenti contratti col
lettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla
osta può essere negato anche nella ipotesi 
in cui l'autorità marittima abbia fondato mo
tivo di dubitare che la nave su cui il lavora
tore intende imbarcarsi non risponda ai ne
cessari requisiti di sicurezza, di igiene e di 
abitabilità. 

Art. 5. 

11 raccomandatario che violi le disposi
zioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni. La 
condanna comporta la cancellazione dal
l'elenco di cui all'articolo 6 della presente 
legge. 

Chiunque senza essere iscritto nell'elenco 
dei raccomandatari svolge, in qualunque for
ma, attività diretta all'ingaggio di lavoratori 
per l'imbarco è punito con la reclusione da 
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sei mesi a due anni e con la multa da 1 a 10 
milioni. 

Il raccomandatario che non ottemperi 
alle prescrizioni previste dai precedenti ar
ticoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'arma
tore straniero delle obbligazioni da questi 
assunte suo tramite. 

Art. 6. 

Presso le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura delle località ove 
abbia sede una direzione marittima è isti
tuito un elenco dei raccomandatari, nel qua
le sono iscritti coloro che sono abilitati a 
svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una 
località compresa nella circoscrizione della 
rispettiva direzione marittima. 

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere 
istituiti, con decreto del Ministro della ma
rina mercantile, ulteriori elenchi presso ca
mere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura nel cui ambito territoriale 
abbia sede un compartimento marittimo. 

Se il raccomandatario è legale rappresen
tante, amministratore o institore di una im
presa, deve essere indicato nell'elenco, oltre 
al suo nome, quello dell'impresa stessa. 

Art. 7. 

Presso le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di cui al precedente 
articolo 6 è costituita, con decreto del Mi
nistro della marina mercantile, di concerto 
con il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato una commissione presie
duta da un magistrato scelto tra i membri 
di una terna indicata dal presidente della 
corte d'appello competente e composta da: 

il direttore marittimo od un suo dele
gato, ovvero, nel caso di cui al secondo com
ma dell'articolo 6, il capo del Compartimen
to od un suo delegato; 

un rappresentante della Camera di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura 
delle località dove ha sede la commissione; 

tre rappresentanti dei raccomandatari 
marittimi scelti su designazione delle asso
ciazioni di categoria; 
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un rappresentante degli armatori scelti 
su designazione delle associazioni di cate
goria. 

Svolge le mansioni di segretario un fun
zionario della Camera di commercio, indu
stria, artigianato e agricoltura. 

Per le deliberazioni che interessino i rac
comandatari marittimi residenti in determi
nati compartimenti, «la commissione ha fa
coltà di chiamare alle sue sedute persone 
estranee, particolarmente esperte, senza di
ritto di voto. 

Art. 8. 

La commissione di cui al precedente arti
colo 7: 

a) provvede in merito alle domande di 
iscrizione, trasferimento o cancellazione dal
l'elenco; 

b) promuove la cancellazione dall'elen
co qualora constati che sia venuto a manca
re all'iscritto uno dei requisiti richiamati 
per l'iscrizione; 

e) determina, a seconda dell'importanza 
della località, la misura della cauzione da 
versarsi per l'iscrizione nell'elenco; 

d) provvede alla pubblicazione ed alla 
affissione dell'elenco presso le Capitanerie 
di porto, gli uffici di circondario marittimo 
e le camere di commercio compresi nella 
circoscrizione della direzione o del Compar
timento marittimo competenti; 

e) applica le sanzioni disciplinari a ca
rico degli iscritti; 

/) provvede all'esame di cui all'artico
lo 9, lettera g) con l'integrazione dei mem
bri, prevista nell'articolo 7. 

Di ogni decisione della commissione sarà 
data comunicazione alle camere di commer
cio e alle autorità marittime competenti per 
territorio. 

Art. 9. 

Chiunque intenda svolgere l'attività di rac
comandatario marittimo deve presentare 
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alla commissione di cui all'articolo 7 doman
da di iscrizione nell'elenco. 

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco de
vono: 

a) godere del pieno esercizio dei diritti 
civili; 

b) avere conseguito il diploma di scuola 
media superiore; 

e) risiedere nella località in cui si in
tende svolgere l'attività di raccomandatario; 

d) non avere subito condanne per de
litti contro la pubblica amministrazione, 
contro l'amministrazione della giustizia, con
tro la fede pubblica, contro l'economia pub
blica, l'industria e il commercio e contro il 
patrimonio, per contrabbando oppure per 
ogni altro- delitto non colposo, per il quale 
la legge commini la pena della reclusione non 
inferiore nel minimo a due anni o nel mas
simo a cinque anni, ovvero per reati in ma
teria valutaria per i quali la legge commini 
la pena della reclusione; 

e) non trovarsi in stato di fallimento; 
/) avere svolto almeno due anni di tiro

cinio professionale; 
g) sostenere un esame orale davanti alla 

stessa commissione per provare la conoscen
za pratica degli usuali documenti del com
mercio marittimo e giuridica di quanto stret
tamente attinente all'esercizio della profes
sione, nonché adeguata conoscenza della lin
gua inglese. 

Art. 10. 

L'esame di cui al precedente articolo ha 
luogo presso ognuna delle camere di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura 
indicate all'articolo 6. 

Le materie e le modalità di esecuzione del
l'esame vengono stabilite con decreto del Mi
nistro della marina mercantile. 

Con lo stesso decreto vengono nominati, 
per integrare la commissione prevista dal
l'articolo 7, un professore universitario (di 
ruolo o incaricato) di materie giuridiche non
ché un professore di lingua inglese. 
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Art. 11. 

Ottenuto il giudizio favorevole della com
missione d'esame, il richiedente dovrà, entro 
trenta giorni dall'avveduta comunicazione 
del provvedimento con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, versare la cau
zione di cui all'articolo 8, lettera e). 

Trascorso tale termine senza che la cau
zione sia stata versata, il richiedente deca
de dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei 
raccomandatari. La decadenza è dichiarata 
dalla commissione prevista dall'articolo 7. 

Art. 12. 

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandata
ri marittimi presso una Camera di commer
cio, industria, artigianato e agricoltura è con
sentita anche a cittadini di Paesi membri 
della Comunità economica europea, che sia
no in possesso dei requisiti richiesti dalla 
presente legge, abbiano conoscenza della lin
gua italiana e superino l'esame di cui all'ar
ticolo 9, lettera g). 

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei rac
comandatari i soggetti di cui al primo com
ma dovranno versare la cauzione prevista 
dall'articolo 8, lettera e). 

Art. 13. 

Il raccomandatario marittimo che viola il 
segreto professionale o che si rende colpe
vole di abusi o mancanze nell'esercizio della 
sua professione o comunque di fatti non 
conformi alla dignità e al decoro professio
nale è sottoposto a procedimento discipli
nare. 

Le sanzioni disciplinari che la commissio
ne di cui all'articolo 7 può infliggere, presa 
visione degli atti e dei documenti, assunte le 
informazioni del caso e sentito l'interessato, 
sono le seguenti: 

a) richiamo verbale; 
b) ammonimento scritto; 
e) censura pubblica; 
d) sospensione a tempo determinato 

non superiore a sei mesi; 
e) radiazione dall'elenco con incamera

mento della cauzione. 
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Nel caso di violazione delle norme sulla 
tutela dei lavoratori marittimi, la commis
sione si pronuncia dopo aver sentito i rap
presentanti delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori marittimi maggiormente rappre
sentative. 

Per il mancato rispetto delle tariffe previ
ste dall'articolo 15, la commissione commi
na la sospensione a tempo determinato, non 
superiore a sei mesi. In caso di recidiva vie
ne pronunciata la radiazione dall'elenco. 

La radiazione è inoltre pronunciata contro 
il raccomandatario marittimo che sia stato 
condannato per uno dei delitti indicati nel
l'articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con 
la sua condotta, compromesso gravemente 
la propria reputazione e la dignità della pro
fessione. 

Le sanzioni di cui al precedente comma, 
tranne quelle di cui alle lettere a) e b) sono 
comunicate, qualora siano divenute definiti
ve, alle autorità marittime competenti e pub
blicate nell'albo della Camera di commercio 
e nel Foglio degli annunci legali della pro
vincia nella quale riscritto svolge la sua at
tività. 

Art. 14. 

Presso il Ministero della marina mercan
tile è istituita, con decreto del Ministro della 
marina mercantile, di concerto con quello 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, una commissione centrale, presieduta 
da un magistrato di cassazione scelto tra i 
membri di una terna indicata dal primo pre
sidente della Corte di cassazione, e compo
sta da: 

un funzionario dell'Amministrazione del
la marina mercantile, di qualifica non infe
riore a direttore di divisione; 

un funzionario dell'Amministrazione del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
di qualifica non inferiore a direttore di di
visione; 

tre rappresentanti dei raccomandatari 
marittimi ed un rappresentante degli arma
tori designati dalle rispettive associazioni a 
base nazionale; 

un rappresentante dell'Unione italiana 
delle camere di commercio. 
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Svolge mansioni di segretario un funzio
nario dell'Amministrazione della marina 
mercantile di qualifica non inferiore a diret
tore di sezione. 

È ammesso ricorso alla commissione cen
trale contro le deliberazioni delle commis
sioni locali, entro trenta giorni dalla data 
della comunicazione all'interessato mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il ricorso ha effetto sospensivo per le de
liberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'ar
ticolo 13. 

Per le deliberazioni di cui alla lettera b) 
dell'articolo 8 la commissione centrale può 
disporre la sospensione della decisione im
pugnata. La decisione della commissione cen
trale è provvedimento definitivo. 

Nei casi di violazione delle norme sulla 
tutela dei lavoratori marittimi, la commis
sione si pronuncia dopo aver sentito le or
ganizzazioni sindacali dei lavoratori maritti
mi maggiormente rappresentative. 

Art. 15. 

Il Ministro della marina mercantile, entro 
sessanta giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge, stabilisce con proprio decre
to, su proposta delle associazioni di catego
ria a carattere nazionale, le tariffe obbligato
rie dei compensi dovuti ai raccomandatari 
marittimi per le loro prestazioni. 

Con le stesse modalità si provvede alla pe
riodica revisione delle tariffe. 

Art. 16. 

Per ciascuna delle commissioni di cui agli 
articoli 7 e 14 sono nominati i membri sup
plenti in numero non superiore a quello dei 
membri effettivi con gli stessi criteri stabi
liti per la nomina di questi. I membri delle 
commissioni durano in carica quattro armi 
e possono essere confermati. 

Le commissioni deliberano a maggioranza 
assoluta di voti. In caso di parità prevale 
il voto del presidente. Per la validità delle 
deliberazioni è necessaria la presenza di al
meno due terzi dei componenti aventi diritto 
di voto. 
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Art. 17. 

È istituito un fondo avente carattere pre
videnziale a favore degli iscritti all'elenco di 
cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, ali
mentato dai contributi obbligatori versati da 
ciascun iscritto. Il contributo sarà determi
nato annualmente in relazione al fabbisogno 
del fondo, nonché al numero ed all'impor
tanza delle prestazioni fornite agli iscritti. 
È consentito il riscatto volontario idei periodi 
di anzianità maturati da ciascun iscritto. 

Il Ministro della marina mercantile, di 
concerto col Ministro del tesoro, emanerà un 
apposito regolamento per disciplinare l'or
ganizzazione e la gestione finanziaria del fon
do di cui al comma precedente. 

Art. 18. 

La cessazione dall'esercizio professionale 
accertata dalla commissione di cui all'arti
colo 7, comporta la cancellazione di ufficio 
dall'elenco dei raccomandatari. 

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco deter
mina la radiazione dall'elenco stesso. Tutta
via, quando il raccomandatario marittimo 
sia stato autorizzato all'esercizio provviso
rio, la radiazione è sospesa fino al termine 
dell'esercizio stesso. 

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se 
il fallito ha concluso un concordato con il 
passaggio in giudicato della sentenza di ria
bilitazione civile di cui all'articolo 142 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante 
disciplina del fallimento. 

Art. 19. 

Chiunque eserciti l'attività di raccoman
datario marittimo — anche se per tale eser
cizio non è prevista una specifica abilitazio
ne — in contravvenzione alle norme della 
presente legge è punito ai sensi dell'articolo 
348 del codice penale. 
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Art. 20. 

La vigilanza sull'esercizio della professio
ne di raccomandatario marittimo è affidata 
al Ministero della marina mercantile. 

Art. 21. 

Gli oneri per il funzionamento della com
missione prevista dall'articolo 7 della pre
sente legge graveranno sul bilancio della Ca
mera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura della località ove ha sede la com
missione stessa. 

All'onere per il funzionamento della com
missione di cui all'articolo 14, valutato in 
lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1976, si 
provvede con i normali stanziamenti del ca
pitolo n. 1107 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della marina mercantile 
per detto esercizio e del corrispondente ca
pitolo degli esercizi successivi. 

Art. 22. 

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli 
elenchi di cui al precedente articolo 6, i ti
tolali' delle imprese individuali ed i legali 
rappresentanti delle società che, al momento 
della entrata in vigore della presente legge, 
risultino iscritte negli elenchi di cui all'arti
colo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, non
ché gli institori di dette imprese o società 
la cui procura sia stata depositata, ai sensi 
dell'articolo 2206 del codice civile, da al
meno un anno. 

La domanda per l'iscrizione deve essere 
presentata alla commissione di cui all'artico
lo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 23. 

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, 
ed ogni disposizione contraria alle norme 
della presente legge. 


